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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 66 Del 09/03/2021     
 

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E SISTEMAZIONE DELLA 
STRADA COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO COMUNALE CON LA FRAZIONE 
DI SCRIÒ IN COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO.  
CUP H57H19001700002 - CIG 8665896B99. DETERMINA A CONTRARRE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 con i suoi allegati; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 06/11/2019 di nomina di titolare di Posizione Organizzativa 
dell’Area D “tecnica e tecnico manutentiva dei servizi ausiliari”; 
VISTO Decreto n. 5347/TERINF dd. 26/11/2019 da cui risulta che il Comune di Dolegna del 
Collio, risulta assegnatario di un contributo di € 350.000,00 per lavori di consolidamento strutturale 
e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il Capoluogo con la frazione di Scriò, 
in comune di Dolegna del Collio; 
DATO atto che il termine di fine dei lavori è fissato per il giorno 31.12.2021; 
RITENUTO di dar corso ai lavori in oggetto; 
RICHIAMATO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
VISTA la determinazione 269 del 11/12/2019 con la quale è stato conferito l’incarico per “progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazione paesaggistica, 
direzione lavori, contabilità’, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, cre” a 
SERIN S.R.L. Società di ingegneria P.I.V.A. 01692760307 con sede in VIA DUINO 1/1 33100 
Udine; 
VISTA la determinazione 284 del 23/12/2019 con la quale è stato conferito l’incarico per 
l’esecuzione di indagine geologica e sismica corredata da indagini in situ allo Studio di Geologia 
Rigo Perricone con sede in V.le Libertà 28/3 int. 8 - 33043 Cividale del Friuli (UD). 
VISTA la determinazione nr. 275 Del 23/11/2020 con cui l’incarico di collaudo strutturale è stato 
affidato all’ing. Raffaele Feruglio con studio in Codroipo n.38, Udine (UD). 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 25/2020 con cui è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto; 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 6/2021 con cui è stato approvato il progetto di 
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto; 
VISTO il quadro economico di progetto: 
 
 



 

Comune di Dolegna del Collio – Determina n. 66 del 09/03/2021 

A Lavori a base di appalto     

A.1.1) Lavori a misura  € 73.702,55   

A.1.2) Lavori a corpo  151.784,48  

A.2 oneri per la sicurezza € 12.186,65   

  sommano A € 237.673,68   

B somme a disposizione dell'Amministrazione    

B.1 IVA su A - 22% € 52.288,21   

B.2 spese tecniche (iva e cassa incluse) € 47.855,84   

B.3 spese tecniche per rel. geologica (iva e cassa incluse) € 2.737,68   

B.4 spese per collaudo strutture € 2.000,00   
B.5 contributo ANAC € 225,00   

B.6 Incentivo funzioni tecniche € 4.753,47   

B.7 Accantonamento € 0,00   

B.8 imprevisti € 2.466,12   

  sommano B € 112.326,32   

    totale (A+B) € 350.000,00 

 
VISTA la nota pervenuta al prot. n. 722/2021 del Comune di Dolegna del Collio, con cui viene 
comunicato l’esito positivo della verifica effettuata dall’Organismo Tecnico costituito presso la 
Struttura tecnica dell’edilizia sede di Gorizia, relativamente al progetto in merito all’osservanza 
delle norme sismiche così come previsto dall’art. 6 della LR 11/08/2009 n. 16.  
RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni): Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro…”; 
VISTE le Linee Guida ANAC n.4, come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai 
punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
VISTO l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita “A decorrere dal 18 ottobre 2018, 
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice 
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante Regole applicabili alle comunicazioni; 
DATO ATTO che il Comune di Dolegna del Collio ha aderito alla Rete delle stazioni appaltanti del 
FVG, di cui all’art.37, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art.44-bis della L.R. 
31.05.2002, n.14 e s.m.i.; 
RITENUTO di ricorrere a procedura negoziata di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
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invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 
avvalendosi della piattaforma elettronica, di cui all’art.58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eAppaltiFVG 
rinvenibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it;  
CONSIDERATO che l’opera è riconducibile alla sola categoria Prevalente OG3 classifica I; 
DATO ATTO che l’appalto non prevede categorie scorporabili o superspecialistiche 
rispettivamente di cui all’art.3, comma 1 lett. oo-ter del D.Lgs. 50/2016 e del D.M 10 novembre 
2016, n. 248; 
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 recante Suddivisione in lotti; 
DATO ATTO che l’affidamento non è stato suddiviso in lotti, né rappresenta un’aggregazione 
artificiosa, in quanto la completa funzionalità dell’intervento è data dalla realizzazione dell’opera 
nel suo complesso; 
DATO ATTO che in ragione dell’importo delle opere, dell’ubicazione dell’intervento, delle sue 
caratteristiche e dei materiali utilizzati, desumibili dagli elaborati progettuali, non si rileva interesse 
transfrontaliero di cui al punto 1.5 delle Linee Guida ANAC n.4 come aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e con delibera 
del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 
14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 
RICHIAMATO il punto 5.2.2 della Linea Guida ANAC n.4 che stabilisce che ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto 
del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità 
di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 
esclusivi con alcune imprese. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7; 
RITENUTO pertanto di evitare l’applicazione di criteri di selezione riconducibili ad elementi di 
territorialità e di fatturato globale o specifico che pregiudicherebbero la partecipazione di Operatori 
Economici extraterritoriali e delle micro/piccole imprese; 
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con Determinazione n. 56 Del 
18/02/2021. 
DATO ATTO che l‘avviso è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di 
gara e contratti del sito comunale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al 
portale eAppaltiFVG rinvenibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it per almeno quindici 
giorni naturali e consecutivi; 
RILEVATO che entro il termine stabilito dall’Avviso sono pervenute 127 manifestazioni di 
interesse; 
VISTO il verbale di sorteggio del 08.03.2021, che ai sensi art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. rimane riservato fino alla scadenza dei termini per la formulazione delle offerte;  
DATO ATTO che, in esito alla verifica della documentazione presentata, i 10 (dieci) Operatori 
Economici individuati mediante sorteggio vengono ammessi alla procedura negoziata di cui all’art. 
1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020; 
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 recante Suddivisione in lotti; 
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, mediante maggior ribasso percentuale sull’importo complessivo dell’appalto, 
al netto degli oneri di sicurezza; 
CONSIDERATO che, qualora le offerte pervenute in sede di gara fossero pari o superiori a cinque, 
sarà determinata la soglia di anomalia, individuata in relazione al numero di offerte ammesse, ai 
sensi art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
DATO ATTO che qualora le offerte ammesse risultino pari o superiori a cinque si procederà 
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia, individuata in relazione al numero di offerte ammesse, ai sensi dei commi 2, 
2- bis, 2-ter dell’art.97 del Codice; 
RITENUTO di riservarsi la facoltà di verifica dell’anomalia con le modalità di cui all’art. 97 del 
Codice dei contratti pubblici; 
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DATO ATTO che il sorteggio ed il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art.97, commi 2, 2-
bis, 2-ter, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà operato da portale eAppaltiFVG nel rispetto delle 
disposizioni normative sopra richiamate; 
VISTO l’art.79 in merito ai termini per la ricezione delle offerte; 
RITENUTO, in ragione di quanto esposto, che i tempi ritenuti congrui per la ricezione delle offerte 
vengono stabiliti nel termine minimo di quindici giorni; 
DATO ATTO che comunque i concorrenti, direttamente o con l’ausilio di personale dipendente, 
sono tenuti ad esaminare tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il 
computo metrico estimativo, a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, a verificare le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi; 
DATO ATTO che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80, dell’idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art. 83, del Codice dei contratti 
pubblici; 
CONSIDERATO che i requisiti di qualificazione richiesti sono il possesso della certificazione 
SOA relativa alle classi e categorie indicate nel progetto; 
VISTO il Decreto 10 novembre 2016, n. 248, Regolamento recante individuazione delle opere per 
le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi 
dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO l’art.3, comma 1, lett. oo-bis) che recita: «lavori di categoria prevalente», la categoria di 
lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e 
indicate nei documenti di gara; 
VISTO l’art.3, comma 1, lett. oo-ter) che recita: lavori di categoria scorporabile», la categoria di 
lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla 
categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo 
dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie 
di cui all'articolo 89, comma 11;  
CONSIDERATO che l’opera è riconducibile alla sola categoria Prevalente OG3 - STRADE; 
DATO ATTO che l’appalto non prevede categorie scorporabili o superspecialistiche 
rispettivamente di cui all’art.3, comma 1 lett. oo-ter del D.Lgs. 50/2016 e del D.M 10 novembre 
2016, n. 248; 
CONSIDERATO che la classifica di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la categoria 
prevalente è la I; 
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02 dicembre 2016 in materia di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Comunicato del Presidente ANAC 08.11.2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo 
svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 
445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”; 
VISTA la Deliberazione dell’AVCP-ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 “Partecipazione delle reti di 
impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 
37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 
VISTO il parere AVCP-ANAC n.197 del 21/11/2012, prec 211/12/L Classifica SOA – oneri per la 
sicurezza – computo ai fini della determinazione dell’importo delle opere e della relativa 
qualificazione; 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
operatori economici e l’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Requisiti del concorrente singolo e 
di quelli riuniti; 
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VISTI i documenti di gara di seguito indicati, predisposti anche con il supporto specialistico della 
struttura regionale competente nell'ambito “Rete regionale delle stazioni appaltanti” di cuiall’art.37, 
comma 4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all’art. 44 bis della L.R. 14/2002, parte 
integrante del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati; 
• Schema Lettera di invito di gara; 
• Allegato A.1 Modello Dichiarazione di partecipazione;  
• Allegato A.2 Modello Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione; 
• Allegato A.3-bis Modello Dichiarazione complementare al DGUE;  
• Allegato A.4 Modello Dichiarazioni per avvalimento; 
• Allegato E.1 Modello Dichiarazioni per offerta economica; 
• Lista delle lavorazioni e delle forniture; 
• Istruzioni operative. 
 
RICHIAMATI i documenti di gara precedentemente approvati quali il capitolato speciale 
d’appalto, i computi metrici e tutti gli elaborati tecnici; 
ATTESO che è obbligatorio procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nei limiti di cui all’art.53 del Codice; 
CONVENUTO:  
• di dar corso alla procedura avviata con l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse del 
18/02/2021; 
• di ricorrere alla procedura negoziata, di cui alla Legge n. 120/2020 art.1 comma 2, lett.b; 
• che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi degli artt.36, comma 9-bis e 95, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante maggior 
ribasso percentuale sull’importo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza; 
• di determinare la soglia di anomalia, ai sensi dei commi 2, 2-bis, 2-ter dell’art.97 del Codice, 
qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque; 
• di effettuare la verifica dell’anomalia, ai sensi art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque; 
• di ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 
• di riservarsi la facoltà di verifica dell’anomalia con le modalità di cui all’art. 97, comma 6, del 
Codice dei contratti pubblici; 
• di procedere in base alle indicazioni contenute nello schema di Lettera di invito e negli allegati 
alla stessa; 
• di fissare in un termine non inferiore a 15 giorni (naturali consecutivi), dalla data di trasmissione 
della Lettera di invito, il tempo utile per la presentazione delle offerte; 
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico 
notarile informatico; 
VISTE le clausole contrattuali previste dalla Lettera di invito, dai relativi allegati e dagli elaborati 
progettuali, parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegati; 
VISTA la delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174, in materia di contributi a favore 
dell’Autorità; 
PRESO ATTO che ai fini della gara il contributo obbligatorio da versare all’ANAC è quantificato 
in € 225,00 per le S.A. mentre per gli Operatori Economici è determinato in € 20,00; 
DATO ATTO che l‘opera è finanziata mediante contributo regionale;  
DATO ATTO che la spesa troverà copertura al Capitolo 2827/0 del corrente bilancio di previsione; 
RITENUTO pertanto necessario dar seguito alla procedura di gara per l’individuazione 
dell’Operatore Economico che verrà incaricato dei lavori in oggetto; 
DATO ATTO 
- che il Responsabile del Procedimento in oggetto è l’ing. Eureka Saccù; 
- che l’intervento in parola è stato identificato ai fini della gara con il CUP H57H19001700002; 
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- che l’intervento in parola è stato identificato ai fini della gara e della tracciabilità e dei flussi 
finanziari con il CIG 8665896B99; 
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le Linee Guida ANAC ed il D.P.R. 207/2010 per quanto 
applicabile; 
DATO ATTO di aver verificato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Piano 
triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Dolegna del Collio, l'insussistenza 
dell'obbligo di astensione, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non 
essere in una situazione di conflitto di interesse; 
ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il 
programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 
ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, l’inesistenza di conflitti di 
interesse, anche potenziale, derivante dal presente atto; 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
 

DETERMINA  
 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato; 
2. di dare atto che l’ing. Eureka Saccù è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di 

cui all’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida ANAC n. 3, per la fase di 
affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto; 

3. di dar corso alla procedura di gara per l’appalto dei lavori di CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA 
IL CAPOLUOGO COMUNALE CON LA FRAZIONE DI SCRIÒ IN COMUNE DI 
DOLEGNA DEL COLLIO. CUP H57H19001700002; 

4. di dare atto che per la realizzazione dei lavori posti in gara è stata prevista una spesa di € 
237.673,68 (di cui € 12.186,65 oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 22%, che 
trova copertura nel quadro economico riportato in premessa;  

5. di dare atto che l’opera ricade interamente nella categoria Prevalente di cui all’art.3, comma 
1 lett. oo-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. OG3 - STRADE classifica I°; 

6. di dare atto che in relazione alle definizioni del Codice e del Decreto 10 novembre 2016, n. 
248, da computo metrico estimativo non si rilevano categorie scorporabili o 
superpecialistiche; 

7. di procedere, come sopra detto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della Legge 
120/2020, delle Linee Guida ANAC e del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii., nella parte applicabile;  

8. di identificare l’intervento in parola: 
- ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici con il CUP H57H19001700002; 
- ai fini della gara e della tracciabilità e dei trasferimenti con il CIG 8665896B99;  

9. di ricorrere alla procedura negoziata, di cui alla Legge 120/2020; 
10. di ricorrere a piattaforma elettronica, prevista all’art.58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

eAppaltiFVG rinvenibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, di cui aRete delle 
stazioni appaltanti del FVG, di cui all’art.37, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e all’art.44-bis della L.R. 31.05.2002, n.14 e ss.mm.ii.; 

11. che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (maggior ribasso) sull’importo 
complessivo dell’appalto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt.36, 
comma 9-bis e 95, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al netto degli oneri di sicurezza; 

12. di determinare la soglia di anomalia, ai sensi dei commi 2, 2-bis, 2-ter dell’art.97 del Codice, 
qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque; 
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13. di effettuare la verifica dell’anomalia, ai sensi art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque; 

14. di stabilire in un termine non inferiore a 15 giorni (naturali consecutivi), dalla data di 
trasmissione della Lettera di invito, il tempo utile per la presentazione delle offerte; 

15. di dare atto che il contratto sarà contabilizzato parte a corpo, ai sensi art.3, comma 1 lett. 
ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii. parte a misura ai sensi art.3, comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
;18.che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80, dell’idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice dei 
contratti pubblici, ovvero il possesso della certificazione SOA relativa alle classi e categorie 
adeguate all’opera da realizzare; 

16. di approvare il verbale di sorteggio del 09.03.2021, che ai sensi art.53, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rimane riservato fino alla scadenza dei termini per la 
formulazione delle offerte; 

17. di approvare i seguenti documenti di gara predisposti anche con il supporto specialistico 
della struttura regionale competente nell'ambito “Rete regionale delle stazioni appaltanti” di 
cui all’art.37, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all’art. 44 bis della L.R. 
14/2002, parte integrante del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati: 
• Schema Lettera di invito di gara; 
• Allegato A.1 Modello Dichiarazione di partecipazione;  
• Allegato A.2 Modello Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione; 
• Allegato A.3-bis Modello Dichiarazione complementare al DGUE;  
• Allegato A.4 Modello Dichiarazioni per avvalimento; 
• Allegato E.1 Modello Dichiarazioni per offerta economica; 
• Lista delle lavorazioni e delle forniture. 
• Istruzioni operative; 
 

18. DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, quanto segue: 
• il fine che il contratto intende perseguire è il CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E 
SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO 
COMUNALE CON LA FRAZIONE DI SCRIÒ IN COMUNE DI DOLEGNA DEL 
COLLIO. CUP H57H19001700002.  
• l’oggetto del contratto è l’appalto dei lavori di CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E 
SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO 
COMUNALE CON LA FRAZIONE DI SCRIÒ IN COMUNE DI DOLEGNA DEL 
COLLIO. 
• il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico notarile 
informatico; 
• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Lettera di invito, dai relativi allegati e 
dagli elaborati progettuali, parte integrante della presente determinazione anche se non 
materialmente allegati; 
• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente 
richiamati; 

19. che l‘opera è finanziata mediante contributo regionale. 
20. di impegnare la spesa complessiva di € 225,00, dovuta quale contributo obbligatorio delle 

S.A. da versare all’ANAC, sui capitoli di seguito elencati:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2021 2021 8665896B99 2827/0 SISTEMAZIONE 
STRADE LOC. SCRIO' 

2 2 1 9 1
2 

225,00 ANAC-AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 
cod.fisc. 



 

Comune di Dolegna del Collio – Determina n. 66 del 09/03/2021 

97584460584 

 
21. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).  

22. di stabilire, ai sensi dell’art. 183 comma 9-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che 
l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto ha natura di: 
a ( ) spesa ricorrente b. ( X ) spesa non ricorrente; 

23. di stabilire, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che l’obbligazione 
giuridica assunta con il presente atto viene a scadenza nell’esercizio: 2021; 

24. di dare atto che agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010 e s.m.i. si provvederà in sede contrattuale; 

25. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario; 
26. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 
 
 Il Responsabile 
  Eureka Saccù 
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